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SPAZIO RISERVATO  ALLA SEGRETERIA 

Domanda prot. nr.  

Depositata in data  
 

 
 
 

ISTANZA DI MEDIAZIONE 
 

Spett.le Organismo, 

il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ Codice Fiscale __________________________________ residente in  ____________________ 

____________________________________ Prov. __________ Via _______________________________________ 

___________________    n. __________ CAP_________________ Telefono________________________________ 

Cell. ______________________ fax _________________ e-mail  _________________________________________ 

 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________ 

_________________________ Codice fiscale/P.Iva __________________________________________ con sede in 

___________________________________________________________ Prov. _________ Via _________________ 

_____________________________  n. _________ CAP_________________ Telefono________________________ 

Cell. ______________________ fax _________________ e-mail  _________________________________________ 

 

Assistito/rappresentato da: □difensore □rappresentante (munito di apposita procura come da allegato) □ altro 

______________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome _______________________________________________ C. F./P.Iva  ______________________ 

Con sede/studio in ______________________________________________________ Prov.  ___________________ 

Via ________________________________________________________  n. ____________ CAP _______________ 

Tel. ____________________ fax _________________ p.e.c. _____________________________________________ 

 

Se la domanda è presentata congiuntamente da parte istante e chiamata, barrare la casella □ 

Se la domanda è presentata da più parti, barrare la casella □, indicare il numero delle parti istanti □ e compilare 

l’allegato “A” 

 

http://www.ordineavvocaticivitavecchia.it/
mailto:mediazione.civitavecchia@gmail.com
mailto:conciliazione@pecavvocaticivitavecchia.it


CAMERA PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE 
DELL’ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA 

(Iscritta al n. 306 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Sede: Via Terme di Traiano n. 56/a - 00053 CIVITAVECCHIA presso il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 
P. IVA 11460781005 - Tel. 0766.29284 - Fax: 0766.220694 - sito: www.ordineavvocaticivitavecchia.it 

e-mail: mediazione.civitavecchia@gmail.com – pec: conciliazione@pecavvocaticivitavecchia.it 
IBAN: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA IT85 T053 8539 0410 0000 0000 283 

 

P
ag

. 2
 

CHIEDE/CHIEDONO DI AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 

 
NEI CONFRONTI DI 
 

Impresa/Sig. _______________________________________________ nato/a a  ____________________________ 

il _______________ Codice Fiscale __________________________________ con sede /residente in ____________ 

____________________________________ Prov. __________ Via _______________________________________ 

___________________    n. __________ CAP_________________ Telefono________________________________ 

Cell. ______________________ fax _________________ e-mail  _________________________________________ 

Se la domanda è delegata dal Giudice, barrare la casella □ e compilare i dati riguardanti il difensore della parte 

chiamata:  

Assistita/o dall’Avvocato:  

Nome e Cognome _______________________________________________ C. F./P.Iva  ______________________ 

con studio in  ___________________________________________________________ Prov.  __________________ 

Via ________________________________________________________  n. ____________ CAP _______________ 

Tel. ___________________ fax ________________ p.e.c._______________________________________________ 

Se la domanda è presentata nei confronti di più parti, barrare la casella □, indicare il numero delle parti chiamate 

□ e compilare l’allegato “B” 
 

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE VIENE DEPOSITATA: 

□ COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ 

□ A SEGUITO DI INVITO DEL GIUDICE 

□ A SEGUITO DI APPOSITA CLAUSOLA CONTENUTA NEL CONTRATTO/ATTO 

□ COME RICHIESTA VOLONTARIA 

 

MATERIA DEL CONTENDERE:  

□ CONDOMINIO (1) 

□ DIRITTI REALI (2) 

□ DIVISIONI (3) 

□ SUCCESSIONI EREDITARIE (4) 

□ PATTI DI FAMIGLIA (5) 
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□ LOCAZIONE (6) 

□ COMODATO (7) 

□ AFFITTO D’AZIENDA (8) 

□ RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI (9) 

□ RISARCIMENTO DA RESPONSABILITÀ MEDICA (10) 

□ RISARCIMENTO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O ALTRO MEZZO (11) 

□ CONTRATTI ASSICURATIVI (12) 

□ CONTRATTI BANCARI (13) 

□ CONTRATTI FINANZIARI (14) 

□ ALTRO (15) SPECIFICARE:  ___________________________________________________________________ 
 
 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

RAGIONI DELLA PRETESA:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

VALORE INDICATIVO DI EURO: ______________________________  Indennità base € :_____________________                 

Se le parti hanno i requisiti per il Gratuito Patrocinio, barrare la casella □, e compilare la sottostante sezione: 

Il/i Sig/g.  ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Chiede/chiedono di ottenere le esenzioni previste per il pagamento dell’indennità, avendo i requisiti richiesti dal 

D.P.R. 115/2002, come da allegato. 

                          

□ Il sottoscritto chiede che l’incontro abbia luogo anche se la parte invitata abbia risposto di non voler aderire al 

tentativo di mediazione o non abbia risposto affatto; 
  
 
ALLEGATI 

□ allegato “A” con i dati anagrafici delle parti istanti; 

□ allegato “B” con i dati anagrafici delle parti chiamate; 

□ fotocopia di valido documento di riconoscimento (per ciascuna parte); 

□ copia visura camerale e poteri di firma (per le persone giuridiche); 

□ procura speciale per la procedura di mediazione (per il/i difensore/i); 

□ procura speciale notarile per la procedura di mediazione (in caso di impossibilità della parte a presenziare); 

□ copia della seguente documentazione:  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

□ domanda di gratuito patrocinio per l’ammissione alle agevolazioni previste per i non abbienti; 

□ pagamento in contanti presso la Segreteria della Camera per la Mediazione e la Conciliazione dell’Ordine Forense 

di Civitavecchia di € 40,00+IVA (se il valore della lite è fino ad € 250.000,00) o di € 80,00+IVA (se il valore della lite è 
superiore ad € 250.000,00) a titolo di spese di avvio della procedura. 

□ attestazione di avvenuto versamento mediante bonifico bancario con causale: “spese di avvio procedimento di 

mediazione” l’indicazione delle parti. IBAN: IT85 T053 8539 0410 0000 0000 283. 
 
Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano: 

- di avere preso visione del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, del Regolamento e del tariffario del Servizio di 

Conciliazione della Camera per la Mediazione e Conciliazione dell’Ordine Forense di Civitavecchia e di 

accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto; 

- di non aver presentato presso altro organismo analoga domanda relativa alla stessa controversia; 

- di rimettere la scelta del Mediatore al Responsabile dell’Organismo; ovvero indicano quale Mediatore (in caso di 

istanza presentata congiuntamente):  ____________________________________________________________  

- di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura ai recapiti del/dei difensore/i e di impegnarsi a 

segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati comunicati. 
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Il presente modulo sarà trasmesso dalla Segreteria dell’Organismo al Mediatore nominato, il quale ne curerà l’invio  
(ovvero rimetterà tale onere alla Parte istante) alle parti insieme all’atto di convocazione per il primo incontro, da 
tenersi entro giorni 30 dalla data del deposito dell’istanza o comunque al più presto, compatibilmente con le necessità 
di organizzazione del servizio, con invito alla controparte di depositare presso la Segreteria dell’Organismo il modulo 
di adesione alla procedura debitamente compilato e corredato dei documenti almeno giorni 5 prima dell’incontro. 
 
 Civitavecchia, _________________  

Firma, _____________________ 
 
 

Firma, _____________________ 
 

                                                                           
Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di consentire il trattamento dei propri dati personali limitatamente a 

quanto necessario per la procedura di mediazione promossa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196 e successive modifiche; dichiara/dichiarano altresì di essere informato/i dei diritti conferiti 

all’interessato dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 

Civitavecchia, __________________ 

Firma, _____________________ 
 
 

Firma, _____________________ 
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Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali 

connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe 

offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed 
aggiornarLa sull'attività della Camera per la Mediazione e la Conciliazione dell’Ordine Forense di Civitavecchia. 

4. Il titolare del trattamento è Camera per la Mediazione e la Conciliazione dell’Ordine Forense di Civitavecchia, con 
sede legale c/o Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, in Via Terme di Traiano n. 56/a presso il Tribunale di 
Civitavecchia. 

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 
196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che 
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della 
loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati (dalla Camera per la Mediazione 
e la Conciliazione dell’Ordine Forense di Civitavecchia, quale titolare del trattamento), nel rispetto della legge sopra 
richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le 
finalità dichiarati. 
Luogo e data _______________________________________ 

 
Firma, _____________________ 
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Allegato “A” 
In caso di istanza proposta da più soggetti 

(PARTI ISTANTI) 
 

 

 

Nome e Cognome / Ragione sociale  

Nato a   

Codice Fiscale / P. IVA  

Residente in / con sede in  

Via/piazza - numero civico  

Telefono  

Fax  

Cellulare  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e Cognome / Ragione sociale  

Nato a   

Codice Fiscale / P. IVA  

Residente in / con sede in  

Via/piazza - numero civico  

Telefono  

Fax  

Cellulare  

  

http://www.ordineavvocaticivitavecchia.it/
mailto:mediazione.civitavecchia@gmail.com
mailto:conciliazione@pecavvocaticivitavecchia.it


CAMERA PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE 
DELL’ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA 

(Iscritta al n. 306 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Sede: Via Terme di Traiano n. 56/a - 00053 CIVITAVECCHIA presso il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 
P. IVA 11460781005 - Tel. 0766.29284 - Fax: 0766.220694 - sito: www.ordineavvocaticivitavecchia.it 

e-mail: mediazione.civitavecchia@gmail.com – pec: conciliazione@pecavvocaticivitavecchia.it 
IBAN: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA IT85 T053 8539 0410 0000 0000 283 

 

P
ag

. 8
 

 
 

Allegato “B” 
In caso di istanza proposta contro più soggetti 

(PARTI CHIAMATE) 
 
 

 

Nome e Cognome / Ragione sociale  

Nato a   

Codice Fiscale / P. IVA  

Residente in / con sede in  

Via/piazza - numero civico  

Telefono  

Fax  

Cellulare  

 

 

Nome e Cognome / Ragione sociale  

Nato a   

Codice Fiscale / P. IVA  

Residente in / con sede in  

Via/piazza - numero civico  

Telefono  

Fax  

Cellulare  
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